
Iscrizioni  

Scuola Primaria 

 
a.s.   2021 - 2022 

Istituto Comprensivo Nord 



 Devono presentare domanda 

di iscrizione i genitori di 

bambini che compiono i sei 

anni di età entro  

il 31 dicembre 2021.  

Si può presentare domanda 

anche per bambini che 

compiono i sei anni di età 

entro  

il  30 aprile 2022 
 



Per l’ISCRIZIONE occorrono: 
 

•Le credenziali di accesso 
 

•Il codice meccanografico del 

plesso a cui si vuole iscrivere il 

proprio figlio 

 
 



Credenziali di accesso  

Si può accedere al servizio con: 

La registrazione nell’area riservata del 

Ministro dell’istruzione  

1. 

Un’identità digitale SPID 

Le credenziali per accedere a ISTANZE 

ON LINE  

2. 

3. 



•Dal 19 Dicembre è possibile registrarsi e  

•dal 4 gennaio al  25 gennaio è possibile effettuare l’iscrizione 

 sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Inoltrare la domanda per primi non dà priorità 

di accoglimento da parte della scuola 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


PRIMA DI SCEGLIERE ECCO I 
MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE NOSTRE 

SCUOLE:  

T.O. TEMPO ORDINARIO 

27 ORE + 2 ORE DI MENSA 

(2 RIENTRI POMERIDIANI)  

T.P.  TEMPO PIENO   

40 ORE  

(obbligatorietà della frequenza per l’intero 
orario) 



CALVINO: 

via Natreta, 1 
5 classi T.P. POEE820014 

MEONI: 

via Cantagallo, 37 
5 classi T.O. POEE820047 

MEUCCI: 

via Marradi, 2 
15 classi T.P. POEE820036 

PUCCINI : 

via Guerra, 47 

10 classi T.P.  

e 5 T.O. 
POEE820025 

I codici meccanografici li potete trovare anche sul sito  nell’area “IN 

EVIDENZA”  Iscrizioni classi 1^ scuola primaria e secondaria 

anno scolastico 2021-2022 

 

https://www.icnordprato.edu.it/iscrizioni-classi-1-scuola-primaria-e-secondaria-anno-scolastico-2021-22/
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I genitori che incontrassero difficoltà o fossero privi di 

internet potranno avere un adeguato supporto dalla 

segreteria didattica delll’Istituto comprensivo Nord previo 

appuntamento (0574-470509) nelle date e orari indicati: 

07 gennaio dalle 11.00 alle 13.00 

13 gennaio dalle 15.00 alle 16.30 

20 gennaio dalle 15.00 alle 16.30 

ATTENZIONE 

LA DOMANDA, SE INOLTRATA, NON PUÒ ESSERE MODIFICATA 

Se si devono apportare modifiche contattare la scuola destinataria della 

domanda che potrà restituirla sempre attraverso il portale “iscrizioni on 

line 



Per saperne di più delle nostre scuole visionate 

il PTOF che potete trovare: 

 

 in forma ridotta, sul sito della scuola,  

nell’area “IN EVIDENZA”  Tutto sulle 

iscrizioni alle scuole dell’Istituto per l’a.s. 

2021/2022 

 

In forma completa  sul sito  della scuola 

nell’area “OFFERTA DIDATTICA” ptof-2019-

2022-piano-dellofferta-formativa-triennale/  
 

 

 

https://www.icnordprato.edu.it/tutto-sulle-iscrizioni-alle-scuole-dellistituto-per-la-s-2021-2022-2/
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Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria nel “Progetto 
accoglienza” prevede, oltre all’incontro di oggi: 

 

-La formazione delle sezioni che usciranno nel mese di luglio 

 

-Un incontro a settembre, pochi giorni prima dell’inizio della scuola, con i 

genitori, il Dirigente e gli insegnanti.  

             Tale incontro servirà a: 

conoscere gli insegnanti del proprio figlio/a; 

spiegare l’organizzazione del primo periodo di scuola; 

consegnare la lista del materiale occorrente; 

rispondere a domande, fornire chiarimenti. 

 



CRITERI PER LA 

SCUOLA PRIMARIA 

criteri-di-iscrizione-ic-nord-2021-22-rev-01docx.pdf
criteri-di-iscrizione-ic-nord-2021-22-rev-01docx.pdf

